Detergente “delicato”
viso/corpo

Il detergente “delicato” Medicallife, è stato studiato appositamente per detergere le pelli
più difficili e sensibili; eczema, dermatite, psoriasi, rosacea sono solo alcune delle patologie che rendono la nostra pelle maggiormente sensibile e che richiedono una detersione
adatta a questo tipo di problematiche.
Dalla ricerca Medicallife il primo detergente formulato senza parabeni, coloranti, SLS,
profumi, olii minerali, nickel* e allergeni, per venire incontro ai più esigenti in ambito di qualità ed efficacia. Oltre a detergere, il detergente Medicallife garantisce un’azione lenitivaantinfiammatoria grazie alla presenza di numerose sostanze attive presenti, per donare
un momento di piacere e di cura del proprio corpo.

PRINCIPI ATTIVI E RISULTATI
- Base detergente
La speciale formulazione Medicallife, ha escluso dal suo detergente ogni tipo di agente
pulente aggressivo, selezionando il giusto equilibrio tra delicatezza e detersione efficace.
Il prodotto crea poca schiuma, grazie alla qualità dei suoi componenti, rendendolo così
adatto per ogni età. La totale assenza di SLS, permette una detersione dolce, che lascia
la pelle pulita ma liscia e morbida, proprio come se si fosse applicata una crema idratante.

	
  

- Hamamelis virginiana
L’Amamelide è una pianta originaria degli Stati Uniti e del Canada, dalle proprietà cicatrizzanti/lenitive note ormai da tempo. Perfino i nativi americani, ne usavano il decotto
per curare le ferite, e il distillato per le scottature da sole o per le irritazioni oculari. La
presenza di amamelitannino, garantisce un’azione astringente, fondamentale nei casi di
arrossamenti frequenti.
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Di seguito viene riportata l’efficacia antinfiammatoria dell’estratto di Hamamelis virginiana, su
colture di fibroblasti; il test prevede di danneggiare i fibroblasti con acqua ossigenata e di osservare se il danneggiamento si ha anche in presenza di estratto di Hamamelis.

	
  
Fibroblasti trattati con acqua ossigenata

Fibroblasti sani

Come si può notare dal grafico, i fibroblasti umani trattati con acqua ossigenata presentano
dei danni (meno filamenti). Mentre se trattiamo preventivamente i fibroblasti con estratto di
Hamamelis, questi risultato praticamente intatti.

	
  
Fibroblasti trattati con acqua ossigenata e Hamamelis

Fibroblasti sani con Hamamelis

- Allantoina/Urea

Allantoina

	
  

Urea

	
  

L’allantoina e l’urea, hanno una struttura molecolare molto simile, sono molecole naturali che
garantiscono un’azione idratante profonda e disarrossante. Medicallife ha scelto questa combinazione per aiutare ad attenuare le piccole imperfezioni, che le pelli più difficili possono presentare, come acne, rughe, ustioni, cicatrici ed escoriazioni.

La loro azione combinata favorisce il distacco delle cellule morte, favorendo di
conseguenza la rigenerazione cutanea,
e lasciando la pelle morbida e liscia.
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- Sali del Mar Morto
I Sali del Mar Morto, hanno una composizione unica al mondo, contengono principalmente cloruri di magnesio, potassio e bromo, e rispetto ad altri sali marini, sono incontaminati. La loro presenza nel detergente funzionale Medicallife, rendono il prodotto
adatto per la vasca da bagno (in questo caso si consiglia una permanenza in acqua di
circa 15/20 minuti); l’alta concentrazione salina, favorisce il distacco delle cellule morte
epidermiche, favorendo la loro naturale rigenerazione.
	
  

- Vitamina B6

	
  

The Medicallife “gentle” cleanser has been developed specifically to cleanse the most difficult and sensitive
skins: eczema, dermatitis, psoriasis and rosacea are only some of the pathologies that make our skin more
sensitive and which require cleansing suitable for this type of problem.

La lotion nettoyante « délicate » Medicallife a été étudiée spécifiquement pour nettoyer les peaux les plus difficiles
et les plus sensibles ; eczéma, dermatites, psoriasis, rosacée sont seulement quelques-unes des pathologies
qui rendent notre peau plus sensible et qui exigent un nettoyage adapté à ce type de problèmes.

Die “milde” Reinigungslotion von Medicallife wurde eigens für die Reinigung schwieriger, empfindlicher Haut
konzipiert. Ekzeme, Dermatitis, Schuppenflechte und Couperose sind nur einige Krankheiten, die unsere Haut
empfindlicher machen und eine geeignete Reinigung für diese Hautprobleme erfordern.
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